
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
P.O. Staff di Direzione - supporto tecnico giuridico, organizzativo ed operativo alla direzione apicale
SERVIZIO STAFF DI DIREZIONE, SUPPORTO TECNICO GIURIDICO, ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO ALLA DIREZIONE APICALE
Ufficio di Supporto Gare, Appalti e Contratti dipartimentali 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/115/2021 del  03/02/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/2887/2021 del  03/02/2021

Oggetto: rettifica della DD QM/622/2020 di approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23,
commi 14 e 15 del Codice, determina a contrarre ed individuazione dei profili professionali della commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, concernente la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti).Importo
complessivo a base di gara è pari ad € 140.066.612,80, al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a
zero.LOTTO A: CIG 85330206DC LOTTO B: CIG 85330542EC LOTTO C: CIG 8533062984 LOTTO D: CIG
8533105CFF LOTTO E: CIG 85331187BB n. gara 7960356 CUI: S02438750586201900088 

IL DIRETTORE

LUISA MASSIMIANI

Responsabile procedimento: Lucia Ingargiola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUISA MASSIMIANI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con DD rep. QM/622 del 15/12/2020 avente ad oggetto “approvazione della progettazione a base di gara ai
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, determina a contrarre ed individuazione dei profili professionali
della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, concernente la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti)”

LOTTO A: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi III-IV-V -VII di Roma Capitale;

LOTTO B: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio del Municipio VI di Roma Capitale;

LOTTO C: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi XII-XIII-XIV - XV di Roma Capitale;

LOTTO D: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi IX-X-XI di Roma Capitale;

LOTTO E: servizio di trasporto riservato scolastico per gli alunni con disabilità nel territorio di Roma Capitale.

è stata approvata la progettazione del servizio da porre in gara ai sensi dell’art 23, commi 14 e 15 del Codice dei
Contratti;

tale progettazione risulta così composta:

a. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del

decreto legislativo n. 81 del 2008 contenute nel Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D.U.V.R.I.), unico per tutti i lotti, dal quale si evince che per le modalità di svolgimento del servizio, non si
ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza, per ciascun lotto, sono stati considerati pari a zero;

c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza pari a zero per
ciascun lotto;

d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi per ciascun lotto;
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti ii lotti, e comprendente le rispettive specifiche

tecniche;

che con DD rep. SU612/2020 del 22/12/2020 della Centrale Unica Appalti – Direzione Servizi è stata indetta la
procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art 60 e 58 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale,
suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti)” n. gara 7960356;

il termine di presentazione delle offerte è decorso dalla data di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 152 del 30.12.2020 fino alla scadenza individuata nella data del 1 febbraio 2021 h 10.30;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che sono stati sospesi i termini di presentazione delle offerte e della prima seduta pubblica telematica della gara, già
fissati rispettivamente per il giorno 1° febbraio 2021 e 2 febbraio 2021, al fine di effettuare approfondimenti normativi
per garantire la massima partecipazione dei concorrenti alla procedura de quo;

che si confermano i requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/662/2020 per i Lotti A-B-C-D;
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che si rende invece necessario modificare i requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/622/2020, per il Lotto
E, prevedendo esclusivamente

a. l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara;

che nel C.S.D.P. art 8 bis - Strutture Logistiche per il rimessaggio dei veicoli, occorre procedere con l’annullamento
del seguente refuso "Nell'offerta Tecnica i Concorrenti dovranno produrre la documentazione che dimostri
l'idoneità di tali siti a garantire il rimessaggio dei veicoli";

che si procederà alla pubblicazione dell’avviso relativo alla presente Determinazione di rettifica, stabilendo un nuovo
termine di presentazione delle offerte ed applicando la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art 60, comma 3,
del Codice per 20 giorni, ai sensi degli artt 2, comma 2, e 8 comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020, come convertito dalla
L. n. 120/2020;

che ai sensi dell’art 2, comma 1, del predetto D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L n. 120/2020, l’aggiudicazione
definitiva del contraente avverrà entro il termine di 6 mesi dall’adozione del presente atto;

VISTI

che è stata compilata la check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con nota
RC/17447/2019;

vista la nota SU 20166 del 11.12.2020;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il Codice.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di confermare  i requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/662/2020 per i Lotti A-B-C-D;

di approvare la modifica dei requisiti di partecipazione richiesti nella DD rep. QM/622/2020,   per il Lotto E, prevedendo
esclusivamente

a. l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti  con quelle oggetto della presente procedura di
gara

di procedere con l’annullamento all’interno del C.S.D.P. art.  8 bis  Strutture Logistiche per il rimessaggio dei veicoli,  
del seguente refuso:

"Nell'offerta Tecnica i Concorrenti dovranno produrre la documentazione che dimostri l'idoneità di tali siti a
garantire il rimessaggio dei veicoli" 
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ferma restando tutta la progettazione a base di gara, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D. L. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
già approvata con D.D. rep. n. QM/622 del 15/12/2020 per la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di
trasporto riservato scolastico nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti).

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che sarà pubblicato, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma Capitale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267."

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota RC/15824/2018 e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento;

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST.pdf 
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